
“  
“Tour dei Nuraghi e non solo” 

20-26 Aprile 2023 

 
Giovedì 20 Aprile 
Partenza con traghetto da Livorno (in alternativa da Genova o Civitavecchia).  
Venerdì 21 Aprile 
Arrivo ad Olbia alle 7,30 attendiamo chi arriva da Civitavecchia ed alle 8,30 dopo colazione si parte. 
1° tappa (Olbia – Hotel La Margerita – Alghero - strade comunali, provinciali e statali Km.151) 
 

 
 
Direzione Torralba (Km.95) con arrivo alle ore 10,00, 1 ora di sosta per visitare Il sito nuragico di Santu 
Antine con guida 

 
 



 Si prosegue per Alghero passando per Ittiri (Km.30) dove ci si ferma per pausa caffè ed in seguito si 
prosegue per Alghero visita della città con pranzo libero, nel pomeriggio si può continuare la visita della 
città oppure optare per la visita facoltativa del nuraghe Palmavera (€.4,00) 
Sistemazione all’Hotel La Margherita 
Cena di pesce alla Trattoria Maristella (160 metri dall’Hotel) alle 20:00 
Sabato 22 Aprile 
2° tappa (Alghero – S’Ispiga - Is Benas Country Lodge strade comunali, provinciali e statali 
Km.100) 

 
Partenza ore 9,00 
 si prosegue verso la litoranea per Bosa 60 Km, circa 1h,30m. dove ci fermeremo per visitare La cantina 
Columbu ed assaggiare la famosa malvasia di Bosa. Pranzo a sorpresa e visita agli amici di Cuglieri 
per poi proseguire verso la destinazione finale ci divideremo fra    l’Agriturismo S’Ispiga    o a S’Archittu 
il B&B  Mare Lughente ed infine  l’hotel Is Benas Country Lodge a circa 20 Km, la sera tutti al S’Ispiga 
dove  si  cena  è previsto un mezzo di trasporto. Ci dobbiamo dividere per dormire. In alternativa a 
Santa Caterina di Pittinuri c’è l’agriturismo Pittinuri.  
Domenica 23 Aprile 
3° tappa (S’Ispiga-Is Benas C. L. – Tharros e ritorno, strade comunali, provinciali e statali Km.90) 
 

 



Partenza ore 9:30 
partenza dall’agriturismo con direzione Tharros  si raccolgono i soci nei vari hotel, per visitare le rovine 
fenicee e romane  

 
pranzo libero si rientra nel pomeriggio in Hotel e cena al S’Ispiga. 
Lunedì 24 Aprile 
4°tappa (S’Ispiga-Is Benas–Tortolì-Hotel Poseidonia,strade comunali,provinciali,statali Km.222) 
 

 
 
Partenza ore 9:00 
 in direzione  Barumini (Km.93) arrivo alle 11,00  per visitare il complesso nuragico costo 12,00 euro 

con guida 

 

alle 12:30 ci si sposta al ristorante Cavallino della Giara per il pranzo 
Ore 14:30 si prosegue in direzione Tortolì- Arbatax ed arrivo all’ Hotel Poseidonia (v.le Europa, 3 
Arbatax di Tortolì) dove pernotteremo. (Km127). 
Martedì 25 Aprile 
5° tappa ( Hotel Poseidonia  - Olbia  - strade comunali, provinciali e statali per Km.196) 



 

 
 

Partenza ore 9:00 
ci muoviamo in direzione Olbia per riprendere il traghetto la sera, lungo la litoranea ss 125  orientale 

sarda prima sosta al passo Silana caffè e acquisti gadget poi si riparte verso  Cala Gonone,  sosta 

per il pranzo all’ Agriturismo Conca e Janas ed alle 16-16,30 si riparte  per Olbia seguendo sempre 

la ss 125 verso l’imbarco. Chi ha l’imbarco a Porto Torres da Dorgali sulla SP 28 direzione Bitti, 

Chilivani sono 164 Km circa 3 ore. 

Mercoledì 26 Aprile 
Arrivo nei rispettivi Porti di imbarco (Livorno-Civitavecchia-Genova) e tutti a casa la Festa è finita! 

 


